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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Numero 11 Del 19-02-2021
Oggetto: ADOZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2021-2023

(DUP)

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 13:00, in Isili nella sede
Comunale, si è adunata la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
PILIA LUCA
ORGIU GIUSEPPE
CONTINI MONICA
MELIS ENRICO
FAEDDA ERICA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
A
P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Dott. PILIA LUCA in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale
Dott.ssa Cau Graziella.
Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto e predisposta
dall’Unità Operativa “Ragioneria – Programmazione – Tributi – Personale - Patrimonio”, presentata nel
testo seguente:
PREMESSO che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma
della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “Gli enti locali ispirano la
propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31
dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate
sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi
contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze”;
DATO ATTO che ai sensi dell’art.170 del D.Lgs. n 267/2000:
1. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed
operativa dell’Ente
2. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la
Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione
3. Il Documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio
applicato alla programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e successive modificazioni
4. Il Documento Unico di Programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l’approvazione del bilancio di previsione
5. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento Unico di
Programmazione semplificato previsto dall’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 e successive modificazioni
6. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le
deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento
unico di programmazione;
VISTO il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 e in particolare:
 il punto 4.2, il quale annovera tra gli strumenti di programmazione degli enti locali il Documento
unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le
conseguenti deliberazioni. Considerato che l’elaborazione del DUP presuppone una verifica dello
stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si
raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare,
ove previsto, ai sensi dell’articolo 147-ter del TUEL
 il punto 8.4, il quale disciplina il Documento unico semplificato per i comuni fino a 5.000 abitanti;
DATO ATTO che questo ente, avendo una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, può predisporre il DUP
semplificato, secondo le indicazioni contenute nel citato principio contabile all. 4/1;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/20218/02/2020 che ha differito la scadenza del
termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, al 31.03.2020 incidendo, conseguentemente,
sul termine di scadenza della nota di aggiornamento del DUP 2021/2023;
CONSIDERATO che il Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, il piano delle
alienazioni e valorizzazioni del patrimonio comunale, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi
di importo pari o superiore a € 40.000, il Piano triennale del fabbisogno del personale sono parte integrante
del Documento unico di programmazione;
RICHIAMATE:
 la deliberazione di Giunta Comunale nr. 1 del 22.01.2021 relativa all’approvazione del Piano del
fabbisogno del personale triennio 2021/2023;
 la deliberazione di Giunta Comunale nr. 7 del 12.02.2021 relativa all’approvazione del Piano
biennale forniture e servizi 2021/2022;
 la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 2 del 16.02.2021 relativa all’approvazione del Piano
delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio comunale;
VISTI i seguenti documenti di programmazione predisposti dai Responsabili di Servizio competenti che si
assumono formalmente la responsabilità del contenuto degli stessi:
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Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici – Responsabile Unità Operativa
“Edilizia Urbanistica Lavori Pubblici Patrimonio Vigilanza Commercio”;

VISTO l'art. 9 bis della legge 7 agosto 2016 n 160, di conversione del D.L. 24/6/2013, n. 113, che ha
abrogato l'obbligo di ottenere il parere dell'organo di revisione sul DUP e sull'eventuale nota di
aggiornamento, nonché sullo schema di bilancio adottato dalla Giunta, con la conseguenza che tale parere si
rende necessario solo all'atto di approvazione finale dei suddetti documenti da parte del Consiglio
Comunale;
RITENUTO dover procedere all’adozione del D.U.P. 2021/2022 quale documento di programmazione
dell’attività dell’Ente che costituisce parte integrante della presente proposta ;
VISTI il D. Lgs n. 267/2000 e il D. Lgs n. 118/2011,
PROPONE
1. Di adottare, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023, che si allega alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale;
2. Di trasmettere il Documento unico di programmazione DUP 2021/2023 all'Organo di Revisione per
la successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale,
PROPONE ALTRESI'
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 135, comma 4, del
D.Lgs n 267/2000.
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COMUNE DI ISILI - Provincia Sud Sardegna
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
*******
Data: 17-02-2021

Il Responsabile del servizio
Podda Luigi

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
*******
Data: 17-02-2021

Il Responsabile del servizio
Podda Luigi

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 73 del DL n 18 del 17 marzo 2020 e il Decreto Sindacale n 350 del 23/03/2020, relativi alle
riunioni degli organi collegiali in videoconferenza, si da atto che alla seduta odierna svolta in
videoconferenza, erano presenti nella Sede Comunale il Segretario Comunale, Dott.ssa Cau Graziella, il
Sindaco, Dott. Pilia Luca, gli Assessori, Faedda Erica e Orgiu Giuseppe, in collegamento via whatsapp con
l’ Assessore Contini Monica;
Vista la proposta così come sopra riportata e ritenuto di procedere alla sua approvazione;
Acquisiti i pareri di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. In conformità alla stessa approvandola integralmente nel testo proposto.

Con successiva votazione ad unanimità;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:.
IL SINDACO
Dott. PILIA LUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo
online del Comune il giorno 19-02-2021 e vi rimarrà pubblicata per n. 15 giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 37, comma 3, della L.R. n.2/2016.
Isili, 19-02-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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